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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.629 del 14/04/2021
Proposta nr.728 in data 13/04/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Fornitura in somministrazione di n.9 Filtri per aspiratore VIRO VAC per l’U.O.C. di
Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. - Ditta Deka M.E.L.A. S.r.l. - € 2.250,00 oltre IVA - CIG
ZAC311ACA8

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per beni sanitari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n.73 del 10/02/2021 (All.A) con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria
ha chiesto la fornitura annuale di n.3 Filtri per aspiratore VIRO VAC in dotazione alla propria U.O.C. n. inv.
aziendale provv. 000007458;
VISTA l’offerta prot. n. PCI/2021/52 del 21/01/2021 (All.B), trasmessa dalla Ditta Deka M.E.L.A. S.r.l., in
risposta alla richiesta di preventivo, con la quale è stata proposta la fornitura dei filtri per aspiratore VIRO
VAC per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. al prezzo unitario di € 250,00 oltre IVA;
PRESO ATTO del nulla osta del Direttore dell'U.O.C. di Farmacia, comunicato tramite mail in data
15/02/2021 (All. C);
CONSIDERATO opportuno, per l'attività assistenziale dell'U.O.C. interessata, garantire la fornitura in
somministrazione per un fabbisogno presunto triennale;
RICONOSCIUTA applicabile nella fattispecie la disposizione di cui all’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto,

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
Art.1 - di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Sig. Maurizio
Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat. D5), in servizio presso l'U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
Art.2 - di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Deka M.E.L.A. S.r.l., con
sede in Calenzano (FI) - Via Baldanzese, 17 - P.I. n. 04190470486 - ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
- la fornitura in somminitrazione per un fabbisogno presunto triennale di n.9 Filtri per aspiratore VIRO VAC
per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’A.O.U., per l'importo complessivo di €.2.250,00 IVA esclusa;
Art.3 - di autorizzare la spesa complessiva di €.2.745,00 IVA compresa, che graverà sul conto economico
5.01.01.05.12 (275 – Dispositivi vari e altro materiale di consumo) dell’esercizio finanziario dell'A.O.U. dal

mese di Maggio 2021 fino al mese di Aprile 2024;
Art.4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della relativa fattura, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art.5 - di trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria ed alla U.O.C. di Farmacia
per i conseguenziali adempimenti di competenza;
Art. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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